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ARTICOLO 1 – SCOPI 

 

Il presente Regolamento interno è redatto in conformità ai principi della Lega Navale Italiana (di seguito 

Lni) contenuti nello Statuto (di seguito Sn), nel Regolamento allo Statuto della Lega Navale Italiana (di 

seguito Rn), e nelle circolari n. 125, 134, 183, 226, 229 e 249 della Presidenza nazionale che dettano le 

norme generali per la formazione dei regolamenti interni, la gestione delle basi nautiche, l’assegnazione dei 

posti barca e le istruzioni ai dirigenti.  

Con il presente Regolamento si è inteso disciplinare il corretto svolgersi della vita associativa sezionale nel 

rispetto dei principi e finalità statutarie, nei loro molteplici aspetti, promuovendo e incentivando l’attività dei 

soci verso le iniziative rivolte ai seguenti settori:  

a) diffusione della cultura marinara;  

b) promozione degli sport nautici con la costituzione di gruppi sportivi a carattere nautico;  

c) tutela dell’ambiente e dell’ecosistema marino;  

d) promozione sociale;  

e) supporto a programmi di enti e istituzioni di pronto intervento e soccorso in mare.  

Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento, si fa riferimento allo Statuto, al Regolamento della 

Lni ed alle norme dettate dalla Presidenza nazionale.  

 

ARTICOLO 2 -  SOCI 

 

1. Possono aderire alla Lni tutti i cittadini dell’Unione Europea e stranieri, secondo le indicazioni previste 

dall’art. 5 del Rn.  

2. L’accettazione della domanda di ammissione è di competenza esclusiva del Consiglio direttivo (di 

seguito Cd).  

3. Tutti i soci della Lni (onorari, benemeriti, sostenitori, ordinari, diversamente abili e giovani), hanno 

diritto a frequentare la sede sociale, di fruire dei servizi e di partecipare alle attività promosse dalla 

sezione, purché in regola con i versamenti delle quote sociali e associative dovute per le singole 

categorie. Ai soci è concesso di ammettere ospiti in via eccezionale, occasionale e contenuta al massimo. 

L’ingresso di ospiti nell’ambito degli spazi della sezione è subordinato alla annotazione della loro 

presenza nel “Registro ospiti” ed al rispetto di quanto previsto dalla circolare 134/1993 della Pn.  

4. Il socio, che assuma un comportamento scorretto o in contrasto con i principi etici della Lni, in violazione 

delle norme statutarie o regolamentari, è passibile di procedura disciplinare (art. 8 del Rn).  

5. I soci ordinari della sezione, come previsto dall’articolo 2 del Rn, sono chiamati a partecipare attivamente 

alle iniziative di carattere sociale, sportivo, culturale, di propaganda marinara ed altre indette dalla 

sezione nell’ambito della propria attività istituzionale.  

6. I soci debbono frequentare gli spazi sociali in abbigliamento decoroso e adeguato all’ambiente; il 

comportamento di ciascuno dovrà essere tale da non apportare disturbo agli altri soci.  

7. Il socio titolare è personalmente responsabile del comportamento e degli atti compiuti dai propri ospiti; 

comportamento che deve essere corretto sotto ogni profilo ed in conformità con le norme dettate dal Rn 

della Lni. Oltre che degli ospiti maggiorenni, il socio titolare è personalmente responsabile dei minori di 
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cui consente l’accesso alla sezione, che devono rimanere sotto la sua stretta custodia. Inoltre, il socio è 

tenuto a far rispettare ai suoi ospiti le norme di legge in materia di sicurezza e quelle regolamentari che 

informano il funzionamento dei luoghi sociali e a trasmettere le informazioni connesse a tutti coloro che a 

lui fanno riferimento.  

8.  Eventuali prestazioni di servizi a titolo oneroso sono a totale carico del socio invitante.  

9.  In occasione di manifestazioni aperte al pubblico, organizzate dalla stessa sezione o in collaborazione 

con altri enti, la frequentazione della sede da parte di persone estranee è ammessa per il tempo della loro 

organizzazione e del loro svolgimento.  

10. La frequenza dei pontili e dell’annesso specchio acqueo dovrà essere informata al massimo rispetto 

per le strutture e l’ambiente, evitando di creare disagio sia a mare, sia a terra.  

11. I rapporti tra i soci ed il personale addetto alle varie funzioni, devono essere improntati al reciproco 

rispetto.  

 

ARTICOLO 3 - TESSERAMENTO – ANZIANITÀ 

 

1.  Le modalità di ammissione sono regolate dal Rn. In particolare, l’aspirante socio deve sottoscrivere 

formale impegno di accettazione e di osservanza delle norme statutarie e dei regolamenti sopra richiamati 

secondo la modulistica approvata dal Cd.  

2.  Nelle domande di trasferimento da altra struttura periferica, il socio dovrà indicare, oltre a quanto 

previsto al comma 1, la sede di provenienza, il numero della tessera e la data di iscrizione presso l’organo 

periferico di provenienza.  

3.  Nelle domande di riammissione, dovrà essere indicato, oltre a quanto previsto ai commi 1 e 2, il 

motivo della perdita della qualifica di socio.  

4.  Il rifiuto all’ammissione dovrà essere motivato e l’interessato potrà proporre opposizione, con ricorso 

diretto al Cd, entro dieci giorni dalla data di comunicazione del rigetto della domanda. L’ulteriore 

deliberazione del Cd avrà carattere definitivo e inappellabile.  

5.  Il tesseramento e l’anzianità sono disciplinati dall’art. 7 del Rn.  

6.  I soci non in regola con il tesseramento, purché non decaduti per morosità, conservano il diritto di 

essere invitati alle assemblee ed alle manifestazioni sociali; però non possono esercitare il diritto al voto, 

né essere eletti alle cariche sociali, se prima non hanno provveduto al rinnovo della tessera dell’anno in 

corso.  

7.  In caso di ripristino dell’anzianità perduta dal socio per interruzione del rinnovo annuale della 

tessera, il socio accede alla fruizione dei servizi sociali con l’anzianità ripristinata e nel rispetto del 

presente regolamento dalla data della sua entrata in vigore.  

8.  Le false dichiarazioni rese al momento della iscrizione costituiscono motivo di immediata risoluzione 

del rapporto associativo.            
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ARTICOLO 4 - ASSEMBLEA DEI SOCI 

 

1. La convocazione e le deliberazioni dell’Assemblea dei soci e degli organi collegiali sono regolate dalle 

norme del Rn (artt. 24, 25, 27, 28, 29,).  

2. L’Assemblea è presieduta dal Presidente o, in caso di suo impedimento, dal Vice Presidente.  

3. Per le Assemblee elettive non sono ammesse deleghe. 

4. Per l Assemblee diverse da quelle elettive il socio avente diritto al voto può rilasciare delega ad altro 

socio, che abbia anch’egli diritto al voto.  

5. La delega deve chiaramente indicare:  

a) il nome del delegante e del delegato;  

b) la data dell’assemblea per la quale la delega è stata rilasciata 

c) la dichiarazione di accettazione da parte del delegante dell’operato del delegato;  

d) la data di compilazione;  

e) la sottoscrizione del delegante con firma leggibile e per esteso, autenticata dal Presidente di sezione o 

da un suo delegato. L’autentica della firma non è necessaria se il delegante allega alla delega 

sottoscritta la fotocopia, di un suo documento di riconoscimento valido. 

6. La mancanza di uno qualunque degli elementi indicati nel precedente punto 4 rende nulla la delega.  

7. Il Presidente dell’assemblea o suo delegato, accertata la validità della delega, consegna al socio delegato 

la scheda per il voto in sede di assemblea.  

8. Ciascun socio può essere portatore di una sola delega.  

9. Sono di competenza dell’Assemblea straordinaria le delibere riguardanti l’acquisto a titolo oneroso, 

l’alienazione o la dismissione di beni immobili; 

 

ARTICOLO 5 -  RAPPRESENTANZA LEGALE ED ORGANI COLLEGIALI 

 

1. La sezione è retta da un Presidente eletto dall’assemblea elettiva (art.25 Rn). Il Presidente è il legale 

rappresentante della sezione ed esercita le sue funzioni come stabilito dall’articolo 26 del Rn.  

2. Gli organi collegiali sono:  

a) l’Assemblea dei soci;  

b) il Consiglio direttivo;  

c) il Collegio dei revisori dei conti;  

d) il Collegio dei probiviri.  

3. Composizione, competenze e modalità di elezione degli organi sezionali sono stabilite dallo Sn (artt. 23, 

24 25, 26, 27) e dal Rn (artt. 25, 26, 27, 28, 29). 

4. Il Presidente attribuisce le cariche di  Vice Presidente, Tesoriere, Segretario Consigliere allo sport, 

Consigliere all’ambiente e promozione sociale e quelle ritenute utili per una attività della sezione 
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efficiente. Sono obbligatorie le cariche di Vice Presidente, Tesoriere, Segretario e di Consigliere allo 

sport se risultano costituiti Gruppi Sportivi. Tali incarichi possono essere revocati.   

 

ARTICOLO 6 - DEL PRESIDENTE 

 

1. Le competenze del Presidente sono quelle previste dall’art. 26 del Rn che svolge con il massimo 

coinvolgimento del Cd. 

2. Il Presidente si avvale della collaborazione dei componenti il Cd o di soci della sezione per promuovere 

ed attuare tutte le iniziative inerenti l’attività della sezione. A loro potrà eventualmente delegare 

particolari compiti e funzioni e dare mandato di rappresentanza.  

 

ARTICOLO 7 - DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 

 

1. Le funzioni del Cd sono quelle previste dall’art. 25 Sn e 27 del Rn.  

2. Le convocazioni del Cd, ad iniziativa del Presidente o su richiesta di almeno due Consiglieri, devono 

essere fatte almeno tre giorni prima della data di riunione anche a mezzo fax o e-mail e devono riportare 

l’ordine del giorno. In caso di comprovata urgenza il Cd può essere convocato, con le stesse modalità, 

con un preavviso di 24 ore .  

3. Le sedute del Cd sono valide con la presenza di almeno la metà più uno dei membri del Consiglio. 

Qualora non sia raggiunto il predetto quorum, la seduta va riconvocata al più presto e non oltre 30 giorni; 

per la sua validità valgono gli stessi criteri.  

4. Il Cd coadiuva il Presidente nell’azione direttiva della Sezione, delibera sulle azioni da svolgere per il 

conseguimento delle finalità dell’Associazione, sulla formulazione delle linee programmatiche, sulla loro 

attuazione e sull’amministrazione della Sezione.  

5. Approva il piano finanziario dettagliato di intervento per l’anno in corso, predisposto dal Presidente e dal 

Tesoriere, riferito al bilancio preventivo approvato dall’assemblea dei soci.  

6. Svolge attività di vigilanza sulla regolarità gestionale.  

7. Il Cd, in aggiunta alle competenze previste dall’art. 27 del Rn, provvede ad emanare disposizioni relative 

alle modalità di fruizione dei servizi offerti dalla sezione.  

8. E’ inoltre di competenza del Cd l’assegnazione (anche negativa) dei punteggi annuali ai soci in 

conformità alle previsioni del presente regolamento. 

9. Il Cd stabilisce l’entità e le modalità di versamento delle quote sociali in funzione del bilancio di 

previsione. 

10. Delle deliberazioni del Consiglio Direttivo di Sezione, aventi carattere generale,   deve essere data 

conoscenza a tutti i Soci nel modo ritenuto più opportuno. 
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ARTICOLO 8 - DEL COLLEGIO DEI REVISORI 

 

1.  L’attività del Collegio dei revisori è regolamentata dall’art. 28 del Rn. 

 

ARTICOLO 9 - DEL COLLEGIO DEI PROBIVIRI 

 

1.  L’attività del Collegio dei probiviri è regolata dall’art. 29 del Rn.  

 

ARTICOLO 10 - DIRETTORE DI SEDE 

 

1. Il direttore della sede, nominato dal Presidente, coordina, secondo le disposizioni del Presidente e nel 

rispetto dei regolamenti e delibere emanati dal Cd, l’utilizzazione delle strutture e attrezzature, nonché 

l’uso temporaneo di posti barca vacanti.  

2. Il direttore di sede provvede alla:  

a) verifica del sistema di ormeggio della base nautica e sua manutenzione; 

b) verifica delle misure imbarcazioni e dotazioni di protezione delle stesse, della sicurezza dell’ormeggio;  

c) controllo del regolare utilizzo da parte dei soci dei servizi della base nautica;  

d) assegnazione posti barca temporanei secondo le modalità deliberate dal Cd; 

e) controllo del rispetto degli obblighi contrattuali da parte delle ditte incaricate dei servizi e forniture 

con la Sezione;  

f) controllo del regolare utilizzo da parte dei soci dei servizi della base nautica;  

g) il direttore di sede collaborerà con i responsabili di tutte le manifestazioni organizzate dalla sezione.  

3. Il Presidente può, qualora ne ravveda l’esigenza e l’opportunità, sdoppiare le competenze sopra elencate e 

nominare un direttore di pontile.  

 

ARTICOLO 11 - POSTI BARCA 

 

1. La Sezione dispone di sistemazioni di ormeggio ai pontili e alla catenaria. Il numero dei posti d’ormeggio 

disponibili è in funzione di diversi elementi, alcuni dei quali variabili nel tempo:  

a) dimensioni e caratteristiche dello specchio acqueo in concessione;  

b) profondità dei fondali;  

c) spazi di manovra;  

d) caratteristiche fisiche degli ormeggi.  
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2. In funzione dei suddetti elementi il Cd approva, annualmente, la graduatoria dei soci aventi diritto al 

posto barca.  

3. Il posto barca può essere utilizzato solo dal socio per l’unità da diporto della quale è assegnatario di 

ormeggio. Detto posto barca non è cedibile, né alienabile con o senza l’unità da diporto che lo occupa né 

può essere concesso a tempo indeterminato.  

5. I posti barca disponibili, posso essere utilizzati per dare ospitalità temporanea ai soci della Lni in transito.  

6. La dirigenza ha facoltà di utilizzare 2 posti barca momentaneamente resisi liberi, per esigenze di 

ospitalità, al di fuori della graduatoria di merito. L’ospitalità dovrà essere temporanea e per fini 

istituzionali.  

7. I posti barca possono essere occupati nel rispetto delle indicazioni, istruzioni, direttive emanate dal 

Presidente, in conformità al presente regolamento. 

 

ARTICOLO 12 - POSTI BARCA – RISERVA DIVERSAMENTE ABILI 

 

1. Tenuto conto delle finalità statutarie della Lni relativamente alla promozione ed alla fruizione delle 

attività marinare, la sezione riserva il due per cento dei posti barca ai pontili ai soci disabili, purché le 

loro condizioni psico-fisiche siano compatibili con le predette finalità, siano in possesso dei requisiti 

previsti al successivo articolo 13 e l’imbarcazione sia utilizzata col socio disabile. 

a) l’assegnazione di detti posti avverrà su domanda corredata da apposito certificato rilasciato dalla 

competente commissione Asl (legge 104/92 e succ. mod.) da cui risulti il riconoscimento di invalidità 

pari ad almeno il 76 per cento;  

b) qualora il numero delle domande sia superiore alla disponibilità dei posti,  sarà data priorità ai disabili 

con difficoltà motorie in conformità alla  graduatoria di merito stilata secondo le norme previste al 

successivo art. 14.  

2. Indipendentemente dalla qualità di socio la sezione è impegnata ad agevolare lo sbarco e l’imbarco dei 

disabili che ne facciano richiesta, utilizzando l’attrezzatura tecnica di cui è dotata.  

 

ARTICOLO 13 - REQUISITI PER L’ASSEGNAZIONE DEI POSTI BARCA 

 

1. Ogni socio, proprietario di imbarcazione, può essere assegnatario di un solo posto barca e deve avere i 

seguenti requisiti:  

a) essere in regola con il tesseramento dell’anno in corso e con i versamenti dovuti alla sezione;  

b) avere iscritto l’unità da diporto nel Registro del naviglio della Lni ed essere in regola con la relativa 

quota di iscrizione annuale;  

c) avere ottemperato all’assicurazione obbligatoria come prescritto: dall’art. 47 della L. 50/1971 e 

successive modifiche e   dalla Circolare n. 229/2005 (Rca,furto,incendio ed eventi di forza maggiore);  

d) avere l’anzianità di socio della sezione di almeno tre anni (anno solare);  
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e) assumere l’impegno ad utilizzare l’unità da diporto con continuità e di assecondare l’opera di 

propaganda della sezione, dando, a richiesta saltuaria, la propria disponibilità a mettere, previo 

adeguato preavviso, l’unità stessa a completa disposizione della sezione.  

2. Proprietà  

a) qualora l’imbarcazione non sia soggetta ad immatricolazione, il socio dovrà allegare documento 

comprovante la proprietà;  

b) in caso di comproprietà dell’imbarcazione dovranno essere specificati i nominativi dei comproprietari 

e dovrà essere designato, tra i comproprietari, quello che assumerà la titolarità dell’assegnazione 

dell’ormeggio e la responsabilità nei confronti della sezione;  

c) nel caso di due proprietari, l’assegnatario dovrà avere una quota di proprietà non inferiore al 50% dei 

carati dell’imbarcazione. Ove invece i proprietari siano più di due, la quota di proprietà 

dell’assegnatario dovrà essere non inferiore a quella degli altri singoli comproprietari;  

d) i requisiti di cui ai precedenti punti b) e c) dovranno risultare: 

    * da dichiarazione sostitutiva sottoscritta con firma autenticata o apposta innanzi al presidente  o suo 

delegato, da tutti i caratisti; 

    * oppure dal contratto di acquisto, da esibire in copia e in originale per la presa visione, oppure in 

copia autentica. 

    Eventuali dichiarazioni mendaci comportano l’esclusione per tre anni dei soci comproprietari dalle 

graduatorie per l’assegnazione dei posti barca.  

e) nel caso in cui un socio, già in regime di comunione legale con il proprio coniuge, diventi 

comproprietario con terzi di un’imbarcazione, in tal caso la somma dei carati a lui attribuiti sarà quella 

derivantegli per intero dalla comunione legale.  

f) fatta salva l’eccezione di cui al precedente punto e), i comproprietari devono essere tutti soci ordinari 

della sezione ed aver tutti maturato l’anzianità minima prevista per la presentazione della domanda di 

assegnazione del posto barca.  

g) per i soci della sezione coniugi, comproprietari, oppure di cui uno sia intestatario 

dell’imbarcazione, l’assegnazione del posto barca può essere richiesta dal coniuge che ha 

maggiore punteggio anche se l’altro  non ha maturato i tre anni di anzianità.  

3. E’ vietata l’assegnazione di un posto barca a non soci o a soci che abbiano in comproprietà unità da 

diporto con non soci; a soci che siano soltanto usufruttuari, comodatari o affittuari di una unità da diporto, 

con esclusione degli utilizzatori riportati nel contratto di leasing, purché soci.  

 

 

ARTICOLO 14 - GRADUATORIE DI MERITO 

 

Il Cd al termine di ogni anno solare provvederà ad assegnare ai soci il punteggio di merito maturato 

nell’anno e stilerà la graduatoria di merito utile per la concessione del posto barca.  

1. La graduatoria costituisce la lista attraverso cui, in modo tassativo ed esclusivo, può ottenersi 

l’assegnazione del posto barca. Essa deve essere pubblicata entro il 31 dicembre dell’anno precedente a 

quello di riferimento.  
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2. I punti di merito, per la formazione delle graduatorie, sono attribuiti ai soci in regola, secondo i seguenti 

parametri:  

Punti di merito:  per ogni anno 

A)  Attività Istituzionali (nota1) Punti 

1-  Presidente della Sezione  3 

2 - Vice Presidente, Presidenti  Collegio Probiviri e Revisori dei Conti, Segretario, Tesoriere, 

Consigliere agli Sport   

2 

3 - Componente del Consiglio Direttivo, Revisore dei Conti e Proboviro    1.50 

B) Organizzazione:       
 

1 – Componente: Comitato organizzatore manifestazioni sociali (esclusi i componenti del Cd),  

Commissione tecnico legale, Direttore  Tecnico e  Coadiutore dei Gruppi Sportivi  

 

0.50 

2 - Attività (tecniche, manutentive, ecc.. – vedi nota 2) e collaborazioni  conferite dal Presidente, 

prestate per l’intero anno a favore della sezione, senza  alcuna remunerazione, il cui espletamento 

sia verificato al termine dell’anno con delibera del Cd. 

 

0.50 

3 – Delegati scolastici iscritti alla sezione, che abbiano concretamente svolto attività istituzionali.  

0.50 

4 – Istruttori di corsi di avviamento agli sport nautici o altri 0.30 

 

C)  Meriti:  

 

1 – Partecipazione a due o più assemblee sezionali indette in corso d’anno  0.50 

2 - Partecipazione con le insegne della sezione: 
 

 

 

 - eventi sportivi di particolare interesse nautico (gare veliche di carattere nazionale, regate 

nazionali e/o internazionali, campionati nazionali e/o internazionali) autorizzate dal Presidente e 

confermate successivamente dal Cd con delibera;  
 

 

0.50 

3 – Per: 

   -  particolari riconoscimenti istituzionali di merito; 

   -  sponsorizzazioni rilevanti ai fini del raggiungimento di obiettivi istituzionali qualificanti; 

   - conseguimento di risultavi sportivi rilevanti nel settore nautico,                                                                                               

con delibera del Cd fino a punti   

 

 

1 

D) Punteggio per  Anzianità e Liste Attesa posto barca (partecipazione attiva). 
 

Al Socio che nell’anno abbia attivamente contribuito all’attività sociale con l’espletamento di 

incarichi istituzionali o conferiti dal Cd o partecipando  ad almeno due (compresa la partecipazione 

alle assemblee sezionali) tra le attività promosse dalla Sezione,  preventivamente individuate dal Cd 

con apposita delibera:  

 

1   Per ogni anno di anzianità (partecipazione attiva) 1 

2 Per ogni anno di partecipazione attiva trascorso dalla data della prima domanda di posto barca 

senza ottenere l’assegnazione e se in corso d’anno non sia stato utilizzato ormeggio per posto 

barca vacante per un periodo superiore a mesi sette  

 

0.20 

3 Ai soci che abbiano ininterrottamente conseguito il punteggio di partecipazione attiva per 10 anni. 1 

4 I Soci che non partecipano come sopra (D, primo capoverso) attivamente all’attività sociale non 

conseguono punti di merito  
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Fanno parte integrale della presente tabella le note nn.1, 2 e 3.      

       

3) – Condizioni per l’assegnazione del punteggio di cui alle lett. da A) a D). 

      1)   Tutti i punti di merito previsti alla lettera A, B, C, D sono tra loro cumulabili, fatta eccezione  per i 

componenti del Cd, Revisori e Proboviri, cui non competono punti di merito per le attività previste sub. lett. 

B, n.1 e C, n.1. 

      2)    Il punteggio per cumulo sub lett. B e C non può eccedere punti 1 per anno, fatta eccezione per   il 

punteggio sub lett.C, n.3, attribuito per meriti istituzionali o risultati sportivi rilevanti, che non rientra nel 

computo del cumulo. 

      3)   Il punteggio che ciascun socio può conseguire nell’arco dell’anno non può eccedere quello previsto 

per la carica di Presidente. Nel computo va escluso il punteggio sub. Lett. D, n.3. 

      4)     La partecipazione autorizzata  dal Cd con le insegne della sezione, di cui alla lett.C, n.2, comporta 

l’attribuzione di punti 0.50 indipendentemente dal numero di eventi sportivi e gare ufficiali di pesca cui il 

socio abbia partecipato nel corso dell’anno.       

4. Concorrono alla formazione delle graduatorie anche i punti di demerito, che sono detratti dai punti di 

merito maturati nel tempo  da ciascun socio secondo i seguenti parametri:  

a. per il provvedimento di richiamo scritto, di deplorazione, di sospensione dall’esercizio i diritti di socio per 

un periodo non superiore a quindici giorni                 punti    1,50 

b. per il provvedimento di sospensione dall’esercizio dei diritti di socio  fino ad un massimo di trenta giorni, 

punti    2,00 

c. per il provvedimento di sospensione dall’esercizio dei diritti di socio superiore a trenta  giorni, per ogni 

mese di sospensione, o frazione      punti 2,00 con un minimo di punti 4,00 

I punteggi in detrazione sono tra loro tutti cumulabili.  

 

5. I punti di merito e/o di demerito vengono assegnati dal Cd in apposita riunione, con verbalizzazione degli 

elenchi dei soci che saranno utilizzati per la formazione delle liste di merito.  

5. A parità di punteggio, prevale nell’ordine:  

a) l’anzianità di iscrizione presso la Sezione;  

b) l’anzianità di iscrizione presso la Presidenza nazionale;  

c) l’anzianità anagrafica.  

6. Le graduatorie entrano in vigore l’1 gennaio di ogni anno e restano in vigore fino al 31 dicembre dello 

stesso anno. In relazione all’entrata in vigore delle graduatorie e la loro validità, valgono le seguenti 

prescrizioni: 

a. Entro 15 giorni dalla pubblicazione della graduatoria all’Albo Sociale e/o nel sito web, i Soci  

possono chiedere il riesame con motivato esposto scritto, indirizzato al Presidente della Sezione 

anche via email, che provvederà poi a comunicare all’interessato le determinazioni assunte. 

b. Avverso tali determinazioni il Socio, entro 15 giorni dall’avvenuta comunicazione o, in assenza,  da 

quando ne ha avuto notizia, può ricorrere al Collegio dei Probiviri secondo le regole e procedure 

relative al contenzioso amministrativo, contenute nel Capitolo 5 delle “Istruzioni per i Dirigenti delle 

Strutture Periferiche”. 
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c. I ricorsi presentati a temine scaduto saranno considerati non proposti. Quelli presentati senza 

rispettare la procedura, ma nei termini, saranno trasmessi, senza istruttoria, al Collegio dei Probiviri 

della Sezione per una preliminare pronuncia sull’ammissibilità del ricorso. In tal caso il Cd e il Socio  

si atterranno alle decisioni dei Probiviri sezionali.  

d. La graduatoria di merito, dopo 20 giorni dalla pubblicazione all’Albo Sociale e/o nel sito web della 

Sezione, è definitiva.  

e. La definitività della graduatoria di merito comporta che nessun Socio può frapporre rivendicazione 

alcuna  né che il Cd possa apportare variazioni successive, di iniziativa o a richiesta dei Soci, salvo 

rettifiche per errore materiale nella sommatoria dei punteggi di merito già riconosciuti al Socio nel 

corso degli anni. 

f. Nel caso di ricorsi al Collegio dei Probiviri di Sezione la definitività della graduatoria non rileva 

limitatamente alla posizione/i e ai motivi per cui il Socio ha proposto ricorso e sino alla chiusura del 

contenzioso. 

g. Nelle contestazioni connesse alle graduatorie di merito la Dirigenza sezionale e i Soci  devono 

attenersi alle decisioni del Collegio dei Probiviri. Le decisioni adottate agli esiti del contenzioso non 

costituiscono per alcuno titolo di risarcimento. 

*********** 

Note: 

Nota 1) Il punteggio per attività tecniche e manutentive si ottiene partecipando in modo continuativo e non 

sporadico e/o occasionale all’attività di supporto alla Sezione e se il Socio cui sia richiesta la prestazione la 

presti con costanza e con il solo rimborso delle spese (meglio ancora se le spese siano sostenute dalla 

Sezione, quando ciò sia ordinariamente possibile) rinunciando all’onorario. Per le attività di natura 

professionale (di consulenza, assistenza legale, progettualità tecnica, ecc..), rese dal socio – professionista 

senza alcun addebito di onorario, il Cd valuta i presupposti per l’attribuzione del punteggio di merito all’atto 

della verifica dell’incarico svolto. Non è cumulabile il punteggio per direttore tecnico e coadiutore di gruppo 

sportivo con quello di componente del comitato organizzatore delle manifestazioni sociali.  

Nota 2) Laddove non espressamente precisato i punteggi singolarmente previsti alle lett. B e C costituiscono 

il punteggio attribuibile al Socio nell’arco annuale, non cumulabile nell’ambito della stessa fattispecie 

(cumulo di incarichi, prestazioni, sponsorizzazioni,  ecc... ). 

 

 

ARTICOLO 15 - DOMANDE E ASSEGNAZIONE DEL POSTO BARCA 

 

  1. Il socio, per essere assegnatario di posto barca, deve presentare entro il 30 settembre di ogni anno, 

specifica domanda scritta indirizzata al Presidente. In detta domanda dovranno essere specificati il tipo e le 

dimensioni dell’imbarcazione e dovrà essere allegata copia della licenza di navigazione; in alternativa, ove 

non esista, il socio dovrà fornire copia del libretto motore, certificazione di proprietà. Eventuali 

dichiarazioni mendaci comportano l’esclusione per tre anni del socio (o dei soci comproprietari) dalle 

graduatorie per l’assegnazione dei posti barca.  

2. Il socio che abbia fatto richiesta di posto barca nell’anno precedente, non è tenuto, per l’anno successivo, 

alla presentazione della domanda. E’ invece tenuto a comunicare la eventuale rinuncia all’assegnazione del 

posto barca, oppure se non assegnatario a confermare la richiesta anche a mezzo email entro la data del 30 

settembre. La rinuncia comporta che nel triennio successivo  il socio rinunciatario non potrà essere 
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assegnatario di posto barca a nessun titolo, salvo che la rinuncia non sia presentata dopo l’assegnazione del 

posto barca e non oltre il 31 gennaio dell’anno di assegnazione e il socio ottemperi al versamento della 

prima rata d’ormeggio. Dopo la data del 31 gennaio non è possibile effettuare la rinuncia e il socio  è tenuto 

a pagare l’intero importo dell’ormeggio.   

3. L’assegnazione di posti barca a tempo indeterminato è vietata.  

4. L’assegnazione degli ormeggi deve seguire una normale rotazione, per consentire ai soci meno anziani di 

ottenere un posto d’ormeggio dopo un congruo periodo di attesa. Tale principio viene reso operativo:  

a) dall’avvicendamento fra i soci che lasciano, per vari motivi, l’attività nautica;  

b) dal naturale avvicendamento determinato dal sistema di attribuzione dei punti di merito.  

5. Ogni socio può essere assegnatario di un solo posto barca; qualora in un unico nucleo familiare siano 

presenti più soci, solo uno di questi potrà essere assegnatario.  

6. L’assegnazione del posto barca è annuale, formata in base ai punti maturati dai soci e fino alla 

concorrenza degli ormeggi disponibili, fatte salve le esigenze tecniche.  

7. Il Cd dispone l’assegnazione annuale dei posti barca, sulla base della graduatoria annuale tenendo conto 

delle disponibilità di spazio, delle dimensioni e delle caratteristiche delle imbarcazione indicate nelle 

domande.  

8. La graduatoria degli esclusi costituisce la lista per l’occupazione dei posti barca vacanti. 

9. Non sono previste né ammesse altre forme di acquisizione della concessione d’uso del posto barca.  

10. La concessione di un posto barca non implica, in alcun caso, la presa in custodia dell’unità da diporto da 

parte della sezione. Essa resta nella piena disponibilità della sezione ed in affidamento al proprietario, 

titolare dell’assegnazione, che peraltro assume ogni responsabilità a riguardo. La sezione non è responsabile 

per eventuali furti o danni.  

11. Ai soci cui è stato concesso, per la prima volta, un posto barca annuale deve essere assicurata, fatti salvi i 

casi di forza maggiore, la disponibilità del posto barca per tre anni consecutivi. L’una tantum versata non è 

ripetibile e non è legata alla permanenza dei tre anni.  

12. in caso di decesso del socio titolare il posto barca è prorogato fino alla fine dell’anno solare successivo, a 

favore di un erede purché socio. Questo per permettere al socio erede, in ogni caso, le operazioni eventuali 

di dismissione e sistemazione dell’imbarcazione qualora non sia nella condizione di diretto assegnazione del 

posto barca In difetto di quanto sopra e qualora non esistano eredi soci della sezione, l’assegnazione decade 

e l’imbarcazione deve essere rimossa.  

13. I soci comproprietari che usufruiscono di posto barca presso la base nautica sociale non possono, ad 

alcun titolo, essere assegnatari di altro posto barca.  

14. A domanda accolta, l’assegnatario verserà la quota prevista dalle disposizioni vigenti e presenterà il 

certificato di assicurazione a lui intestato. Il mancato versamento della quota ormeggi nei termini, equivale 

alla rinuncia della assegnazione.  

15. Nessuna imbarcazione potrà prendere ormeggio nello specchio acqueo in concessione alla sezione senza 

preventiva autorizzazione.  

16.  Ad ogni imbarcazione all’ormeggio è assegnato un posto che potrà essere mutato per esigenza di ordine 

logistico e pratico o qualora si renda necessario nell’interesse della sezione.  

17. Il Presidente ha facoltà, per oggettive esigenze tecniche ed organizzative, di variare, in qualunque 

momento, i posti d’ormeggio assegnati.  
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18. Conformemente a quanto previsto per la frequentazione della sezione, non è ammesso, da parte di terzi, 

soci o non, l’uso dell’imbarcazione se sulla stessa non è presente il socio assegnatario o un suo familiare 

anch’esso socio della sezione. L’uso abituale dell’imbarcazione da parte di socio (o di soci) che non sia 

l’assegnatario del posto barca comporta la revoca del posto barca in capo al socio assegnatario. In tal caso il 

socio cui sia stata revocata l’assegnazione del posto barca potrà richiedere l’assegnazione di altro posto 

barca dopo il decorso di un triennio dalla revoca.   

19. Il socio assegnatario di posto barca, cui sia stato inflitto il provvedimento della sospensione dalla 

frequenza della sede sociale e nautica, o della sospensione dall’esercizio dei diritti di socio in via 

disciplinare o precauzionale, può accedere alla sede nautica esclusivamente per accudire alla manutenzione 

della propria unità da diporto, per accertarne la conservazione e la sicurezza agli ormeggi in relazione alle 

mutevoli condizioni atmosferiche, nonché per rimuoverla nel caso in cui decada dalla concessione o richieda 

di trasferirla in un ormeggio esterno alla sezione per la durata della sospensione.  

 

ARTICOLO 16 - OBBLIGHI DEGLI ASSEGNATARI DI POSTO BARCA 

 

1. I soci assegnatari di posto barca hanno l’obbligo di rispettare tutte le disposizioni regolamentari  per 

l’utilizzo dei posti barca. E’ altresì obbligatorio il rispetto del codice della navigazione e di tutte le leggi e 

normative inerenti la sicurezza e l’inquinamento.  

2. Il socio, che deleghi altra persona a compiere operazioni in banchina o di spostamento della propria 

imbarcazione, dovrà chiedere preventiva autorizzazione all’ufficio di presidenza. Il socio è responsabile di 

eventuali danni conseguenti alle suddette operazioni.  

3. Il socio titolare di posto barca che intenda sostituire l’imbarcazione deve informare tempestivamente 

l’ufficio di Presidenza. Egli non potrà ormeggiare presso la base nautica la nuova imbarcazione senza aver 

ottenuto specifica autorizzazione.  

4. Il socio deve comunicare all’Ufficio di Presidenza, i periodi di mancato utilizzo dell’ormeggio al fine di 

permetterne l’utilizzo da parte di altro socio. L’omissione di tale disposizione configura violazione al 

disposto dell’art.3, n.2, comma 1, del Rn.  

5. II rinunciatario a seguito di assegnazione non può fare richiesta di posto barca vacante e perde il diritto, 

nell’anno oggetto di rinuncia e per i due successivi, di vedersi assegnato un posto barca, salvo che non 

ricorrano le condizioni previste sub art.17, n.3.  

6. Il socio che utilizza l’imbarcazione deve annotare sull’apposito registro la data e l’ora di uscita e quelle 

del presunto rientro.  

 

ARTICOLO 17 - DECADENZA DALLA ASSEGNAZIONE DEL POSTO BARCA 

 

  1. Il socio assegnatario decade dalla assegnazione del posto barca a seguito di:  

a) perdita della qualità di socio;  

b) mancato pagamento, entro le date fissate delle quote sociali;  

c) non osservanza grave delle norme del presente regolamento e delle indicazioni, istruzioni e disposizioni 

emanate dal  Cd relativamente all’occupazione dei posti barca;  

d) mancato mantenimento in buone condizioni di efficienza e di navigabilità dell’unità da diporto;  
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e) mancato indennizzo dei danni eventualmente arrecati alle imbarcazioni o cose altrui o alle infrastrutture 

della sede;  

f) rifiuto non giustificato di mettere a disposizione della sezione la propria unità da diporto per 

l’espletamento di attività istituzionali;  

g) uso del posto barca come parcheggio, totalmente inoperoso, dell’unità da diporto per un periodo superiore 

a tre mesi;  

h) nel caso di mancata partecipazione ad alcuna delle attività della sezione, agli assegnatari di posto barca 

sarà notificata questa loro posizione con l’avviso che, persistendo in tale comportamento per un ulteriore 

anno perderanno il diritto di utilizzo del posto barca;  

i) situazioni di utilizzazione dell’imbarcazione da parte di soggetti non assegnatari, ovvero, nei casi di 

comproprietà,  di utilizzazione reiterata da parte di uno solo dei comproprietari ;  

2. I soci che decadono dall’assegnazione di posto barca saranno esclusi dalle graduatorie di merito per i 

successivi tre anni. Trascorso tale periodo, potranno ripresentare domanda per la assegnazione 

dell’ormeggio.  

3. I soci che hanno corrisposto la prima rata e che rinunciano al posto barca assegnato dalla sezione entro il 

31 gennaio conservano il diritto  alla richiesta del posto barca per l’anno successivo e conservano il 

punteggio acquisito nelle graduatorie di merito. Il posto resosi libero viene temporaneamente assegnato ad 

altro socio secondo le graduatorie di merito.  

 

 

ARTICOLO 18 - REGISTRO DELLE IMBARCAZIONI 

 

 1. Nella sezione deve essere istituito un registro o uno schedario di tutte le imbarcazioni sociali o di 

proprietà dei soci con tutti i relativi dati identificativi e tecnici. Tale registro deve essere costantemente 

aggiornato.  

2. I certificati di iscrizione al Registro del naviglio della Lni devono essere rinnovati annualmente dalla 

Presidenza nazionale.  

3. Il socio titolare di imbarcazione, è obbligato a comunicare alla Presidenza qualsiasi variazione inerente la 

propria imbarcazione.  

 

ARICOLO 19 - QUOTE SOCIALI 

 

1. Le quote hanno validità annuale e sono stabiliti dalla Presidenza nazionale e dalla sezione, ognuna per la 

parte di competenza.  

2. Le eventuali quote sociali supplementari previste dall’art. 6 n° 4 del Rn sono determinate di anno in anno 

dal Cd.  

3. I relativi versamenti devono essere effettuati esclusivamente tramite servizio bancario o postale.  

4. La quota del posto barca è determinata annualmente dal Cd. Esso viene calcolato in base alle dimensioni 

delle imbarcazioni che, ove possibile, saranno desunte dal libretto di navigazione o da altro documento 

idoneo.  
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5. Le imbarcazioni in transito pagano la quota giornaliera fissata dal Cd.  

6. I soci che fruiscono di un “posto barca vacante”, per qualsiasi motivo, pagano per ogni singolo giorno di 

occupazione del posto la quota giornaliera stabilita dal Cd, triplicata nel periodo dal 15 giugno al 15 

settembre. Predetti pagamenti avvengono con cadenza mensile, e, comunque, entro e non oltre, il decimo 

giorno successivo al mese di fruizione del servizio. Il mancato pagamento entro i termini prescritti comporta 

la perdita del “posto barca vacante” per il rimanente periodo dell’anno sociale e per il successivo anno 

sociale.  

7. I soci titolari di posto barca alla catenaria che sostano temporaneamente presso i pontili sono tenuti ad 

integrare la quota corrisposta per l’ormeggio alla catenaria, adeguandola a quella prevista per l’ormeggio ai 

pontili in relazione alle dimensioni dell’imbarcazione e al periodo di ormeggio ai pontili.  

8. Al momento della prima assegnazione di ormeggio, il socio assegnatario è tenuto a pagare, oltre alla quota 

annuale di assegnazione, una quota di accesso, una tantum, per concorso alle spese della sede nautica nella 

misura minima di una annualità. Analogamente, nel caso di cambio di imbarcazione, il socio assegnatario 

dovrà versare la quota parte di una tantum risultante dalla differenza della quota annuale prevista tra le 

vecchia e la nuova imbarcazione, calcolata secondo le tabelle vigenti al momento della sostituzione. Nessun 

rimborso è invece previsto in caso di sostituzione con imbarcazione di minori dimensioni, conservando però 

tale credito nel caso di ulteriore cambio con imbarcazione di maggiori dimensioni.  

 

 

ARTICOLO 20 - GRUPPI SPORTIVI 

 

1. La Sezione, allo scopo di sviluppare gli sport nautici, promuove, ai sensi dell’art.23 24, n. 6 del Rn, la 

costituzione nel suo interno di gruppi sportivi a carattere nautico.  

2. Il Presidente della sezione è il responsabile dell’attività svolta e dell’efficienza dei gruppi sportivi; svolge 

tale funzione tramite il Consigliere allo sport, il quale ha il compito di attuare le direttive ricevute dal 

Presidente in esecuzione ai programmi operativi approvati dal Cd.  

3. La costituzione e l’attività dei gruppi sportivi sono disciplinate con le modalità di cui al vigente Rn.  

4. Gli allievi che frequentano i corsi di avviamento e perfezionamento delle discipline sportive devono 

essere tesserati alla Lni e, ove necessario, alle corrispondenti federazioni.  

 

 

ARTICOLO 2O bis -  COMITATI E COMMISSIONI. 

 

1) Comitato organizzatore delle manifestazioni sociali. 

a. Per manifestazioni sociali indette dalla sezione si intendono tutte le attività, a terra e a mare, che 

involgono la partecipazione dei soci e/o di terzi, programmate dal Cd nell’ambito dell’attività istituzionale, 

comprese quelle promosse dai Gruppi Sportivi.  

b. Per gli aspetti organizzativi ed esecuti di tali manifestazioni Il Cd procede alla nomina di un comitato 

organizzatore che resta in carica sino a revoca o sostituzione parziale dei suoi componenti, cosi composto: 

 direttori tecnici e coadiutori dei Gruppi Sportivi; 
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 componenti del Cd escluso il Presidente; 

 n.1 responsabile settore traina costiera e d’altura.  

c. I direttori tecnici e coadiutori dei direttori tecnici dei Gruppi sportivi formalmente costituiti e 

riconosciuti dalla P.N. entrano di diritto nel comitato. In assenza di Gruppi sportivi la nomina dei 

componenti relativi ai gruppi mancanti  è fatta dal Cd. 

e. Il Comitato come sopra formato costituisce l’organo esecutivo delle attività programmate dal Cd, con 

cui coadiuva per la realizzazione delle manifestazioni sociali ed eventi sotto la direzione del Consigliere agli 

Sport e del Consigliere addetto all’Ambiente e Attività Sociali, che agiscono congiuntamente o 

alternativamente a seconda della natura e rilevanza dell’attività di volta in volta organizzata.  

f. Le attività promosse dai Gruppi Sportivi, se costituiti, sono singolarmente realizzate dal Gruppo 

Sportivo che le ha programmate, che, tuttavia, può richiedere al Presidente la collaborazione del Comitato 

organizzatore delle manifestazioni sociali quando il programma della manifestazione o attività si manifesti 

complesso e/o in tutti i casi in cui si ritenga necessario.  

g.   Il Gruppo Sportivo che promuove la manifestazione o attività, o nella cui sfera di intervento l’attiva 

ricade, predispone il programma, i bandi, richiede le autorizzazioni e quant’altro occorra nelle fasi 

preliminari della manifestazione o attività. 

e. Nella fase organizzativa - esecutiva delle manifestazioni sociali possono partecipare al comitato 

organizzatore delle manifestazioni soci collaboratori volontari, che il comitato segnala al Cd per la presa 

d’atto di partecipazione attiva all’attività sociale, cui consegue il diritto dell’attribuzione del punteggio 

previsto sub lett. D (anzianità-liste d’attesa) art.14.  

 

2)   Commissione tecnico legale. 

a. Il Presidente può istituire una commissione tecnico legale che opera nei seguenti settori: 

a) valutazione di congruità tecnico – contabile delle commesse e contratti di appalto  eccedenti 

l’importo di €._________; (in attesa delibera CD) 

b) parere su  progetti tecnici che siano di rilevante entità; 

c) pareri relativi alle criticità emergenti da rapporti contrattuali. 

b. La Commissione va composta da professionisti operanti nei settori della tutela legale e prestazioni 

tecnico professionali (avvocati, ingegneri, architetti, geometri, commercialisti, ragionieri, revisori legali), 

scelti tra Soci che dichiarino la propria disponibilità alla tutela, come sopra, dei rapporti e delle attività 

sezionali, che non siano componenti del Cd.  

 c. Ai componenti della Commissione non compete alcun compenso per le attività prestate. 

 

ARTICOLO 20 TER – TRANSITI 

 

L’ormeggio, temporaneamente lasciato libero dal socio assegnatario, viene altresì utilizzato per soddisfare le 

richieste di tutti i soci  della Lega Navale Italiana in transito, provenienti da altre strutture periferiche, in 

aderenza ai principi di solidarietà e reciprocità e di prestazione di servizi fra Strutture Periferiche.  

L’ospitalità all’ormeggio dei soci in transito è gratuita per tre giorni (circ.153/95); dal quarto giorno si 

applicano le quote di ormeggio giornaliero stabilite dal Cd per transiti inferiori al mese, che devono essere 

inferiori al trentesimo del dodicesimo della quota annuale di ormeggio dovuta in base alle dimensioni 



17 
 

dell’imbarcazione; per soste di almeno un mese o successive frazioni di mese va applicato l’art 4.2 del 

Regolamento allo Statuto, con il versamento dei previsti dodicesimi. La quota di ormeggio come sopra 

determinata non comprende il costo dei servizi di energia elettrica e idrici, che è dovuto a parte in rapporto 

ai giorni di fruizione. 

I transiti sono concessi: 

a) se l’imbarcazione risulta iscritta  nel  Registro del Naviglio della LNI e inalbera il guidone sociale; 

b) se a bordo dell’imbarcazione è presente il socio/armatore e lo stesso è in regola con il versamento 

secondo l’ordine cronologico della richiesta nei casi di più richieste, valutando la compatibilità delle 

misure dell’unità richiedente con quelle dello specchio acqueo disponibile, fatti salvi i casi d’urgenza 

per emergenze sanitarie, avarie e soccorsi disposti dalla Capitaneria di Porto; 

c) ai fini del transito non sono ammesse prenotazioni con largo anticipo rispetto all’arrivo; 

d) le richieste vanno presentate nella giornata dell’arrivo nelle acque antistanti la sezione e la 

precedenza va accordata secondo l’ordine di presentazione della richiesta; 

e) Il periodo di sosta andrà commisurato al numero delle richieste fatte nello stesso periodo e a seconda 

della disponibilità. 

Presso la sezione è istituito un Registro delle unità in transito su cui si annotano: 

a) le richieste di ormeggio pervenute e il numero di protocollo della richiesta; 

b) la motivazione  dell’eventuale  mancata accoglienza o diniego; 

c) la data di arrivo e partenza; 

d) il nominativo dell’unità in transito; 

e) numero del certificato iscrizione al naviglio valido per l’anno in corso; 

f) la sezione LNI di appartenenza; 

g) cognome e nome dell’armatore/socio. 

 

Il registro deve altresì riportare l’indicazione e recapito telefonico del socio (consigliere e/o delegato) 

reperibile e/o responsabile della base nautica,  dotato di adeguate qualità relazionali e di specifiche 

competenze sulle regole,  con cui il socio in transito possa chiedere di interloquire; 

I dati relativi ai transiti risultanti dal registro vanno inviati alla Presidenza Nazionale, in via informatica. 

 

ARTICOLO 21 - DELLA GESTIONE ECONOMICO PATRIMONIALE 

 

1. ll Presidente è il responsabile della gestione patrimoniale della sezione che attuerà secondo quanto 

previsto dal bilancio di previsione approvato dall’Assemblea, autorizzando le spese secondo la procedura in 

seguito riportata.  

2. Il piano finanziario, costituito dal dettaglio dei vari capitoli di spesa, è vincolante. Ogni variazione dei 

capitoli di spesa previste dal bilancio, dovrà essere approvata dall’Assemblea. Le variazioni del piano 

finanziario, all’interno di ciascun capitolo di spesa, è invece di competenza del Cd.  

3. Il Presidente amministra e gestisce i fondi della Sezione secondo le norme contenute nel RN, per il 

conseguimento delle finalità statutarie, ordina le spese nel limite della somma assegnato a ciascun titolo del 

bilancio di previsione. 
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4. In caso di spese urgenti, non previste nel piano finanziario ed eccedenti il tetto di spesa singola fissata dal 

Cd, il Presidente, acquisito il parere del Tesoriere, ne autorizza l’esecuzione; sottoporrà poi la relativa spesa 

all’approvazione del Cd nella prima riunione utile.  

5. Alla prima riunione utile, il Cd provvederà alla ratifica delle spese deliberate autonomamente dal 

Presidente nel mese precedente.  

6. Il Tesoriere è preposto, quale Organo esecutivo, ai servizi amministrativi, contabili e di cassa della 

struttura periferica e risponde del suo operato al Presidente e al Cd. 

7. Il tesoriere è responsabile della corretta tenuta dei registri contabili obbligatori: registro di cassa, 

inventario dei beni mobili e immobili, ed ogni altro previsto dalle norme tributarie e previdenziali. Tutti gli 

ordinativi di pagamento dovranno essere sottoscritti dal Tesoriere per la verifica di legittimità contabile, in 

riferimento al piano finanziario approvato ed alle procedure di autorizzazione alla spesa.  

 

 

 

ARTICOLO 22 - REGOLE AGGIUNTIVE 

 

1. È vietata qualsiasi attività con fini di lucro da parte dei soci nell’ambito della sezione. L’iscrizione al 

Registro del naviglio ed il conseguente diritto di usufruire del posto barca non è consentito alle unità da 

diporto che siano utilizzate dai soci per svolgere alcuna attività commerciale, promozionale o lucrativa di 

qualsiasi genere, anche al di fuori della sede nautica della struttura periferica; l’uso dei posti barca non è, 

inoltre, consentito alle unità da diporto che siano utilizzate dai soci per svolgere attività agonistica in nome 

di circolo nautico, associazione sportiva o istituto diverso dalla propria struttura periferica  

2. Le comunicazioni ai soci si considerano come avvenute all’atto dell’affissione delle stesse all’albo di 

sezione e della pubblicazione sul sito web, salvo quanto diversamente stabilito dal Regolamento allo Statuto.   

 

ARTICOLO 23 - NORME TRANSITORIE E FINALI 

 

1) Il presente regolamento entra in vigore dalla data di ratifica della Presidenza Nazionale. 

2) Le eventuali modifiche al presente regolamento, su proposta del Cd, vanno sottoposte all’approvazione 

dei Soci nell’Assemblea ordinaria convocata ai sensi dell’ Art. 24 del Rn.  

3) Le modifiche di cui al punto 2.  entrano in vigore dalla data di ratifica della Presidenza Nazionale. 

4) Il punteggio assegnato ai soci a qualunque titolo nelle graduatorie di merito sottoposte all’approvazione 

dell’assemblea dei soci ed approvate è immodificabile, fatto salvo il caso dell’errore materiale di 

compilazione.   

 


